
1 

 

       RELAZIONE dell’ASSEMBLEA  

 PUBBLICA DEL 29 novembre 2016. 

 

                                               Indetta dal Comitato Navigli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

Ringraziamo i cittadini presenti per la loro disponibilità ad affrontare la fredda  serata  autunnale, 

riteniamo però che sarà difficile poter organizzare la prossima assemblea primaverile poiché 

abbiamo notato che l’affluenza sta diminuendo e per noi  non è più gestibile  il problema del costo 

della sala. Il Comitato sostiene già  le quote di associazione a  Libera e al “Coordinamento 

nazionale nomalamovida”. Le uniche sale gratuite disponibili sono, nel pomeriggio, la sede di 

Chiamamilano in Via Laghetto e, come ci è stato indicato dal Presidente del  Municipio 6, la sede 

delle Associazioni del Municipio 6 che è sita in Via Balsamo Crivelli vicino a Viale  Faenza. 

All’incontro erano presenti all’inizio dell’incontro:  Santo Minniti , Presidente del Municipio 6, 

Simone Sollazzo Consigliere Comunale,  Gaetano Bianchi Consigliere del Municipio 6, Cristina 

Russo Consigliera Municipio 6, Massimo  Dall’Occo  Consigliere del Municipio 6, Massimo 

Palmisano Consigliere  del Municipio 5.  

 

1 - Iniziamo con  la presentazione del tema: 

        una mostra sul bacino della Darsena: storia e attualità a confronto 
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La proposta nasce dall’esigenza di costruire il percorso storico di questo monumento idrico dalla 

sua origine ai giorni nostri, evidenziando gli episodi e le trasformazioni  che si sono presentati 

anche negli ultimi 10 anni e che hanno visto il coinvolgimento dei  cittadini, del Comitato dei 

Navigli e di altri Comitati. 

Mario Donadio  ideatore e promotore del sito Milanoneltempo  (http://www.milanoneltempo.it)  

 e referente del Comitato commenta  due dei pannelli in preparazione e che riguardano alcuni temi 

scelti. I pannelli mettono a confronto le strutture  antiche con  quelle moderne, esito della 

trasformazione ottenuta con la realizzazione del  progetto Bodin. Crediamo che la realizzazione di 

questa mostra possa documentare quanto accaduto negli anni e alcune problematiche attualmente 

presenti nella funzionalità del bacino.  Il  problema che dobbiamo risolvere è quello di trovare un 

luogo gratuito che possa accogliere la mostra. Il nostro obiettivo è di fare la presentazione nel 

nostro quartiere per poi, come è avvenuto per altre mostre sempre preparate da Mario Donadio, 

portarle in altre sedi, biblioteche, il negozio di Chiamamilano. Chiediamo la collaborazione dei 

cittadini nel reperire materiale inerente al tema scelto, cartoline e fotografie che poi saranno 

fotocopiate e restituite. 

 

2 - Il tema successivo è “come viviamo oggi nel quartiere dei Navigli e della                 

                                     Darsena” 

 

                       
 

E’ mostrato ai presenti un Powerpoint che  documenta situazioni,  avvenimenti,  manifestazioni 

accaduti nel quartiere lo scorso anno e quelli di quest’anno.   Si evidenzia che alcuni eventi che 

avevano determinato un grave inquinamento acustico si sono ripetuti, non è stato risolto il problema 

dell’invasività illegale del plateatico, della presenza di bottiglie di vetro e rifiuti lungo le strade  che 

circondano i navigli, che si è accentuato il problema dei venditori abusivi che rendono ancora più 

difficile il passaggio. Si ribadisce che mancano i controlli necessari per impedire che avvengano 

illegalità come quella dei numerosi esercizi,  soprattutto presenti nell’ambito del naviglio Pavese, 

che vendono alcolici  ai minorenni  (problema già denunciato diverse volte nei verbali dei nostri 

sopralluoghi). Facciamo riferimento ai numerosi articoli che documentano queste situazioni e agli 

ultimi due relativi a Via Gola e Via Magolfa dove spaccio di droga e episodi di aggressione sono 

comunque presenti. Ciò denota una insufficiente presenza delle forze dell’ordine tanto che gli 

abitanti del complesso edilizio di via Magolfa hanno assunto guardie private per garantirsi la 

sicurezza.  

 La referente del Comitato comunica che a seguito di una lettera inviata congiuntamente agli altri 

Comitati presenti a Milano  si è ottenuto un incontro con le Assessore Tajani e Rozza a gennaio. 

Seguono diversi  interventi dei presenti, riportiamo i più significativi che denunciano : 

 a -  il ripetersi di episodi d’inquinamento acustico in V.le Gorizia dove sarà ricostruito, nonostante 

gli esposti dei residenti e  le diverse segnalazioni di una gestione irregolare, il “ Christmas 
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village “ che già nello scorso periodo invernale aveva determinato gravi problemi di vivibilità e di 

mobilità,. 

Aggiungiamo che questo evento che avrà la durata di 1 mese non è stato presentato e discusso sia 

nel consiglio di Municipio 6  è confermato dal Presidente) sia nel DUC dove eventi di particolare 

impatto sono stati oggetto d’interesse e discussione  durante la  precedente amministrazione. 

b - è confermato dai  residenti presenti che nelle vie adiacenti alle loro abitazioni , in Alzaia 

Naviglio Pavese, avviene la vendita di alcolici ai minorenni che frequentano soprattutto questi 

spazi del quartiere. Si  evidenzia che questo è un problema che sta assumendo  grande importanza 

dal punto di vista sociale (lo testimoniano i vari articoli pubblicati nel merito ). 

c -  una commerciante di Ripa Ticinese chiede che ci sia più attenzione a chi si muove con 

difficoltà poiché il plateatico degli esercizi pubblici occupa i marciapiedi, che sono rimasti anche 

dopo la risistemazione del pavé, e che impedisce nelle ore diurne  ai passanti di avvicinarsi e vedere  

con facilità vetrine di tutti i negozi non appartenenti alla categoria nominata, rendendo più difficile 

la loro attività , tant’è che molti sono stati obbligati a chiudere o a trasferirsi. 

d - il Consigliere Bianchi  ricorda che in amministrazioni precedenti si era deciso,  su richiesta del 

Comitato di istituire delle Commissioni istituzionali che avevano l’incarico di monitorare 

periodicamente il territorio  di sera (erano presenti Consiglieri di Zona , referenti delle associazioni 

dei commercianti e comunali, rappresentanti  della Polizia locale, funzionari del settore Commercio 

e del Comitato). Invita inoltre il Presidente di Municipio a istituire una Commissione provvisoria 

dei Navigli che si occupi specificatamente di questo ambito. 

e -  una cittadina comunica di avere già organizzato  una mostra sulla Darsena e che 

naturalmente è disponibile a dare il suo contributo per la mostra del Comitato , nel contempo dice 

che si è poco insistito con le istituzioni a ribadire l’importanza di questo luogo e della conca lignea 

che giace sul fondo della  Darsena. 

Abbiamo in realtà sempre cercato di sottolineare le presenze archeologiche e storiche di questo 

luogo fin dall’inizio della nostra  attività. 

f - una cittadina propone di organizzare un presidio continuo sulla Darsena  in previsione del 

Christmas Village  

g -  il Consigliere Comunale Sollazzo comunica la sua disponibilità a presentare mozioni e 

interrogazioni nel merito dei temi  presentati. 

 h - Prende la parola il Presidente Minniti che dopo attento ascolto delle nostre argomentazioni e 

richieste e riferendo che per alcuni anni ha abitato in zona , quindi conosce problemi e situazioni, 

ritiene che effettivamente occorra una presenza più numerosa delle forze dell’ordine nelle nostre 

strade, ma che obiettivamente l’amministrazione non è in grado ora  di assicurarla per un difetto di 

organico che in parte sarà supplito dalla presenza dell’esercito. Ci chiediamo però con quali compiti 

sarà impiegato sul territorio se non quelli della presenza. Afferma che uno dei suoi obiettivi, 

tenendo conto del numero dei frequentatori notturni che statisticamente è stabile, è quello di 

diversificare le localizzazioni delle aree destinate al divertimento  sui Navigli e in zona 6, al 

fine di alleggerire la pressione sul nostro quartiere.  

  Cercheremo di rispondere alle sue affermazioni  in Consiglio di Municipio, perché la nostra prima 

richiesta è quella di avere la possibilità di discutere dei vari e numerosi temi che interessano il 

territorio davanti a tutte le forze politiche nella sede del Consiglio di Municipio. 

 

3 - una proposta di convegno internazionale a Venezia sulla vita notturna e le sue 

conseguenze sociali 
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Si affronta il tema dal punto di vista legislativo e nazionale.  Facciamo riferimento al 

“Coordinamento nazionale nomalamovida”            (c.n.antimovidaselvaggia@gmail.com  

nodegradoemalamovida.it) 
con il quale siamo associati insieme ad altri Comitati e associazioni presenti sul territorio nazionale 

e che è in contatto  con gruppi di cittadini  stranieri che denunciano queste situazioni di invivibilità  

nelle loro città.  Il risultato dei contatti è stato un convegno nazionale organizzato nel maggio di 

quest’anno che ha prodotto un documento complessivo di richieste e osservazioni . Il convegno sarà 

di nuovo riproposto  nel mese di marzo purtroppo non in Italia , come speravamo, ma a Madrid. 

 Crediamo che il problema si risolverà in modo definitivo e complessivo solo se saranno emanate 

norme generali europee che disciplinano le attività degli esercizi pubblici e la vita notturna nel 

rispetto della salute, dei luoghi e della vivibilità. 

 

4     come ci muoviamo e ci spostiamo 

 

                             
Altro argomento molto presente nelle proteste e richieste dei residenti è la revisione della mobilità 

nel quartiere , modificata negli ultimi anni anche per la pedonalizzazione che ha trasformato molte 

delle nostre strade. Abbiamo inviato una richiesta d’incontro all’Assessore Granelli e ai Presidenti 

di zona per un incontro congiunto, ma senza risposta.   L’intenzione è di riproporre il tema 

all’attenzione delle istituzioni . Inoltre riferiamo che abbiamo avuto le seguenti informazioni  dal 

Settore Mobilità: 

a- saranno attivate le telecamere installate  tra via Casale e via Valenza  e tra via Valenza e 

Alzaia Naviglio grande, le doppie telecamere tra via Barsanti e Ripa di Porta Ticinese  
b- mentre quelle tra via Darwin e  Alzaia Naviglio pavese, tra  Segantini e  Gola  saranno 

installate e attivate nel 2017 per difficoltà nella fornitura, 

c- le ultime a essere installate saranno quelle che devono sostituire pilomat già presenti. 

d- le vie Barsanti e Autari saranno interessate nei prossimi anni da revisioni e modifiche della 

mobilità per l’insediamento di nuove residenze . Via Barsanti sarà collegata a via 

Lombardini.  

e- si prevede il rifacimento del manto stradale di Ripa di Porta Ticinese da via Paoli a Via 

Valenza , in quell’occasione sarà rivisto anche il passaggio ora ostruito da pilomat, che 

mailto:c.n.antimovidaselvaggia@gmail.com
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saranno sostituiti da telecamere, al fine di rendere accessibile questo ingresso ai residenti di 

Ripa di porta Ticinese- 

L’Ing. Degani, esperto di Mobilità, illustra la proposta che abbiamo sottoposto al Settore mobilità, 

in incontri avvenuti prima dell’estate, per quanto riguarda un percorso alternativo per la linea 47 

nell’ultimo tratto in cui è stata soppressa e un diverso percorso per la 59 che è sempre stata una 

linea automobilistica molto apprezzata dai residenti a  sud della circonvallazione. Il tratto della 71 

che dovrebbe sostituire la 59, ma a nostro parere, con modesto successo , è vuota nel tratto dalla 

circonvallazione a porta Lodovica.  

 Riafferma l’importanza di queste linee soprattutto per la loro valenza sociale poiché servono zone 

popolari abitati da persone anziane e fasce deboli. Inoltre nel quartiere sono presenti molte barriere 

architettoniche rappresentate dai ponti e dalle fermate delle metropolitane sguarnite di impianto di 

ascensori. 

 L’unico problema dato dall’attuazione di questa proposta è di tipo economico, poiché  sarebbe più 

costoso in quanto il tragitto si allungherebbe , ma non esistono, secondo l’ing. Degani , impedimenti 

strutturali di qualche rilievo e non risolvibili. 

Son intervenute due cittadine / residenti per  evidenziare : 

a - la notizia pubblicata sul quotidiano Repubblica in cui si  riprende la proposta di un 

rappresentante di Confesercenti di pedonalizzazione di Via Vigevano, in cui si afferma che il 

progetto porterà a un incremento delle vendite ed è piaciuto ai commercianti .  

In realtà  le Associazioni di commercianti ed esercenti pubblici  presenti  in un incontro del DUC 

Navigli non avevano mostrato molto interesse a questa trasformazione che vede contrari i residenti i 

quali hanno già raccolto con una petizione più di 500 firme.  

 In questi ultimi  giorni sono stati pubblicati da vari quotidiani articoli nel merito ( La Repubblica , 

Il Corriere, Il Giornale, Avvenire ). 

b - la mobilità nella zona sud del quartiere navigli è decisamente peggiorata con le modifiche 

attuate sul trasporto pubblico; soprattutto l’eliminazione della linea 59 ha reso più problematici i 

collegamenti con il centro (p.le Cantore/ V.le Papiniano) e con altre linee urbane . Il  nuovo 

capolinea della 71 a Porta Lodovica  vede l’arrivo di mezzi completamente vuoti, ciò testimonia 

l’inutilità di questo percorso finale. 

 

5 -  partecipazione dei cittadini alle scelte della Pubblica Amministrazione  
 

                                                     
 
Non era rimasto molto tempo per affrontare questo tema che è ancora troppo poco conosciuto. 

Giulietta Gresti, referente del Comitato, ha pertanto illustrato sinteticamente le leggi italiane, la 108 

del 2001 e la 14 del 2006, che recepiscono le due Convenzioni europee, la Aahrus del giugno 1998 

e la Convenzione Europea sul Paesaggio dell’ottobre 2000, che riconoscono ai cittadini due diritti 

fondamentali: il diritto alla partecipazione pubblica ai processi decisionali in materia delle 

trasformazioni del territorio e il diritto all’accesso alla giustizia in materia ambientale. Da anni le 

sopraccitate Convenzioni sono in vigore in Europa mentre in Italia la loro applicazione viene ancora 

intesa dalle pubbliche amministrazioni come una gentile loro concessione.  
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Si allegano gli stralci delle due leggi citate così come sono state presentate con il PowerPoint in 

Assemblea. 

 

A questo tema si aggancia l’ultimo argomento che non siamo riusciti a trattare : 

 

6 - quale sarà   il futuro di questi luoghi e di quelli limitrofi (Stazione di Porta 

Genova) 

 

                                                  
 
 Riteniamo che questa trasformazione che impegnerà vari ambiti nella città e  di cui sarà oggetto 

anche il territorio di circa 90.000 mq della stazione di Porta Genova sia un evento da non  trascurare 

e di cui dobbiamo occuparci.   Il 14 11 2016 il Consiglio Comunale ha approvato le linee 

d’indirizzo in merito alla trasformazione delle linee ferroviarie dismesse  in cui ai seguenti punti si  

dice di  

 

 
Ora, quanto sta organizzando il Comune non sembra corrispondere a queste linee d’indirizzo,  

poiché affida a  5 gruppi di architetti la proposta di 5 scenari possibili, dopo incontri pubblici di soli 

3 giorni e non sostenuti da documentazione e informazione  adeguata ai partecipanti . Da ciò nasce 

l’appello di un gruppo di Architetti e Associazioni per modificare questo iter di lavoro. 
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Poiché il Comitato aveva lavorato in Consiglio di Zona 6 nel 2009 a un tavolo aperto di discussione 

su questo tema, tavolo che  aveva prodotto un documento condiviso , riteniamo che il confronto e il 

dibattito debba essere costruito in un percorso  che sia quello della Sala di Dibattito Pubblico, 

indicata anche dal documento  del Consiglio comunale. 

 

 

 

                                                           PROPOSTE  

 
 Invio di una lettera agli Assessori al Commercio e Attività produttive Cristina Tajani e 

all’Assessore alla Partecipazione  Lorenzo Lipparini oltre ad altre istituzioni  per la mancate 

comunicazione  e discussione  del progetto “ Christmas Village “ che sarà realizzato in 

Darsena dal 7 dicembre all’8 gennaio.  La lettera è già stata inviata e abbiamo ricevuto 

risposta, per ora, solo dal Direttore della Società Dott.ssa Gibelli. 

 Invio di una lettera all’Assessore alla Mobilità Marco Granelli per rinnovare la richiesta di 

un incontro su i vari temi che interessano la mobilità e i trasporti pubblici nel nostro 

quartiere . 

  Richiesta di una convocazione del Consiglio di Municipio 6 per tutti i temi discussi,  
ribadiamo inoltre  che sarebbe opportuno anche un incontro congiunto con i rappresentanti 

del Municipio 5 che condivide molti dei  problemi presentati. 

 La proposta di un presidio continuo in Darsena è , a nostro parere , non attuabile per la 
scarsa presenza e disponibilità dei cittadini e residenti a partecipare a manifestazioni 

pubbliche che richiedono un notevole impegno personale  
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  Monitoraggio da parte dei residenti della situazione in Darsena  e Navigli durante il periodo 

festivo. 

  Richiesta ai residenti di segnalare alle autorità competenti qualsiasi forma d’illegalità e 
violazione di leggi o di disturbo, inviando cortesemente  in copia al Comitato   

comitati.cittadini.navigli@gmail.com  

  Comunicazione al Comitato di documenti, immagini e fotografie che potrebbero essere utili 
alla mostra sulla Darsena , i documenti fotocopiati saranno naturalmente restituiti. 

Ricordiamo che è già stato stabilito un incontro con le Assessore Rozza e Tajani nel mese di gennaio e è 

previsto anche un incontro con l’Assessore Regionale  Simona Bordonali, Assessore alla Sicurezza, 

Protezione civile e Immigrazione con cui,  insieme agli altri Comitati di Milano, avevamo avuto precedenti 

contatti. 

 Ci permettiamo di aggiungere  un breve epilogo alla relazione indicando quali piccoli , ma reali risultati ha 

ottenuto il Comitato navigli per quanto riguarda la vivibilità del quartiere: 

a - la manifestazione della Champions League ha avuto un'altra sede 

b -  la situazione della Fiera di Sinigallia è stata più volte segnalata ed è tenuta in costante controllo 

c -  sono state installate telecamere e sono state inserite altre nel bilancio ,  

d -  è all’attenzione del Settore Mobilità il problema dei parcheggi per residenti 

e -  abbiamo sostenuto al DUC la richiesta dei genitori di modifica degli orari  di carico e scarico merci 

f -  è prevista l’eliminazione dei pilomat di Via Paoli. Abbiamo avuto in questi giorni la comunicazione che 

in Municipio 6 si è votato a favore della riapertura della via con eliminazione dei pilomat. 

g -  alcune segnalazioni di occupazione del plateatico  hanno determinato l’applicazione di sanzioni ai gestori  

h - la mancata pedonalizzazione di via Ascanio Sforza  è stata  determinata dal sostegno alla petizione fatta 

dai residenti 

i -  e forse altro. 

 Sono piccoli risultati, ma riteniamo che la costante osservazione del territorio e le segnalazioni abbiano 

contribuito a  rendere più visibile il quartiere alle istituzioni. 

Ringraziamo per l’attenzione  

 I Referenti del Comitato  
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